
Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

11

Manovra economica

ella legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021 (la manovra economica), in vigore dal 1 gennaio, sono comprese
anche alcune norme di rilievo per il settore tabacchi. Vediamo in particolare di cosa si tratta:

- il comma 1074 interviene sui commi 3 e 4 dell’articolo 38-octies del testo unico sulle accise (d. lgs 504
del 1995), modificando la tassazione sulle sigarette, sui sigari e sul tabacco in maniera differenziata. Con
riferimento alla tassazione delle sigarette la norma prevede sia un aumento della componente specifica,
che sale dal 10,5 all’11%, che dell’onere fiscale minimo che dai 175,5 euro al kg raggiungerà i 180,14 euro.
Inoltre, sempre in relazione all’onere fiscale minimo, a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (come rideterminate per l’anno 2019) il valore sarà al 95,22%
della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo
medio ponderato - “PMP sigarette”). Con riferimento, invece, alle altre due categorie di prodotti, il
comma alza l’accisa minima dei sigari da 25 a 30 euro al kg e quella del tabacco da 120 a 125; con l’acco-
glimento nel maxi emendamento della modifica del capogruppo Lega al Senato Massimiliano Romeo,
viene alzata quella dei soli sigaretti da 30 a 32 euro/kg. In secondo luogo, la modifica ha eliminato anche
l’aumento dell’aliquota sigari da 23 a 23,5, creando di fatto un regime leggermente di vantaggio a favore
dei sigari rispetto ai sigaretti.

- Il comma 1075 ridetermina le aliquote base per il calcolo dell’accisa, aumentandola dal 59,1 al 59,5%
per le sigarette e dal 23 al 23,5% per sigari e sigaretti.

- Il comma 1076 sostituisce le tabelle A (sigarette), B (sigari), C (sigaretti) e D (tabacco trinciato a taglio
fino da usarsi per arrotolare le sigarette) allegate ad alcune determinazioni direttoriali con quelle allegate
al DDL bilancio.

- Il comma 1077 interviene sull’articolo 1 del dlgs 188 del 2014 (che a sua volta emenda il testo unico)
modificando il potere del MEF e dell’Agenzia delle dogane di variare le aliquote sui tabacchi e fissando
un tetto all’onere fiscale minimo. In particolare, con la lettera a) si stabilisce che, con decreto del MEF, su
proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere variate le aliquote di base
sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell’articolo 39-octies del testo unico accise), le misure percentuali
dell’importo specifico per unità di prodotto (previste dal comma 3 lettera a), quelle relative all’onere fiscale
minimo (comma 6), e gli importi dell’accisa minima su sigari sigaretti e tabacco trinciato (di cui al comma
5 del medesimo articolo), rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a 5 euro. La
lettera b del comma, invece, prevede che l’onere fiscale minimo (di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della di-
rettiva 2011/64/UE) non può superare la somma dell’accisa globale e dell’IVA calcolate con riferimento
al PMP sigarette di cui all’articolo 39-quinquies del testo unico.

- Il comma 1078 prevede che le modifiche ai poteri del MEF e dell’Agenzia e il tetto all’onere fiscale mi-
nimo entrino in vigore a partire dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico rideterminate, per l’anno 2019.
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